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Comunicazione n. 117   Loiano, 03/11/2020 
 

Alle Famiglie degli alunni di tutti gli ordini scolastici 
 
OGGETTO: Assicurazione Scolastica e Contributo Volontario A.S. 2020/2021 
 
La stipula di contratti assicurativi integrativi si rende necessaria in quanto le garanzie che vengono 
offerte dall’assicurazione INAIL e/o da quella regionale non sono sufficienti per coprire tutte le 
attività che gli alunni svolgono nel percorso formativo. 
Per legge, gli alunni sono coperti dall’INAIL per gli infortuni occorsi all’interno delle strutture 
scolastiche (aule) con estensione alle palestre per l’attività sportiva e ai laboratori per l’attività 
informatica, circolare INAIL 17 novembre 2004, n.79, Circolare INAIL n. 19 del 4 aprile 2006, in 
cui è specificato : “Gli studenti sono assicurati solo per gli infortuni che accadano nel corso 
delle sopra elencate attività con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività 
per la quale ricorre l’obbligo di legge, come ad esempio gli infortuni in itinere”. 
Pertanto le scuole, per garantire alunni, docenti e personale hanno bisogno che le coperture 
assicurative prevedano: 

1. gli infortuni 
2. la responsabilità civile verso terzi (cose e persone) 
3. la tutela legale (assistenza legale in caso di contenzioso) 

Per l’a.s. 2020/2021 è stato confermato il gruppo Ambiente Scuola che offre servizi assicurativi 
specifici e specializzati, come è stato possibile riscontrare negli scorsi anni scolastici. 
Per gli alunni la quota ammonta a € 6,50; si allegano il programma e la tabella riepilogativa delle 
coperture assicurative. Le gratuità previste dal contratto con il gruppo sopraindicato saranno 
comunicate agli interessati. 
Si richiede inoltre alle famiglie la disponibilità a versare un contributo volontario di € 13,50 da 
destinare all’ampliamento dell’offerta formativa. Si ritiene utile sottolineare che le famiglie che 
erogano contributi alle scuole per innovazione tecnologica e/o ampliamento dell’offerta 
formativa, possono detrarre dall’imposta sul reddito parte del contributo erogato. 
Pertanto per le famiglie che aderiranno al contributo, il versamento complessivo, compreso il 
premio assicurativo, sarà di  € 20,00. 
La quota potrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto EMIL BANCA 
IT08M0707202404090000188435 intestato all’Istituto Comprensivo Loiano–Monghidoro. 
Nella causale del versamento dovrà essere indicato: 

1. il Cognome, Nome e Classe dell’alunno se trattasi di pagamento in forma individuale; 
2. numero quote, classe, sezione e ordine di scuola se trattasi di pagamento in forma 

collettiva da un genitore/rappresentante. In questo caso il dettaglio dei paganti dovrà essere 
consegnato alla Segreteria per il tramite dei Referenti/Coordinatori di classe. 
 

Il termine ultimo per il pagamento è il 30 novembre 2020. 
Nella speranza di continuare a trovare nelle famiglie l’adeguata attenzione al problema dei 
finanziamenti, pur nella consapevolezza della volontarietà del contributo, si ringrazia fin d’ora 
coloro che contribuiranno a mantenere un adeguato livello di offerta formativa. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Cosimo di Giorgio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
                   effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 


